GLI INTERVENTI DELLA REGIONE TOSCANA
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
2018-2020

30 ottobre 2018

I NUMERI DELLE PASSATE EDIZIONI
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Licenziati dal 01/01/2008

402

744

109

149

Soggetti prossimi alla pensione

15

16

---

2

Soggetti svantaggiati

51

92

7

6

Donne

295

324

70

89

Disabili

49

230

37

27

Giovani laureati e dottori di ricerca

64

41

9

17

Totale lavoratori

876

1.447

232

290

€ 4.635.164

€ 7.299.148

€ 1.144.000

€ 1.390.750

Totale contributi richiesti

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AI DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
PER GLI ANNI 2 0 1 8 - 2 0 2 0
●

Riferimenti normativi
–

Delibera di GR n.733/2018, che approva gli elementi essenziali per l'emanazione
dell'Avviso;

–

Decreto dirigenziale n. 13481 del 27/7/2018 e ss.mm.ii (DD n. 15483 del
2/10/2018)

Risorse stanziate

●

€ 8.983.967,98,
8.983.967,98 di cui €7.583.967,98 risorse FSE 2014-2020 e € 1.400.000,00
risorse regionali, per gli anni 2018-2020

–

●

Validità
–

Dal 6/09/2018, giorno successivo alla pubblicazione sul BURT fino al
31/12/2020, con scadenze intermedie per la presentazione delle domande

Destinatari

–

Lavoratori interessati da licenziamento a partire dal 1/1/2008 (ad
eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo)

–

Soggetti disoccupati over 55 (novità)

–

Donne disoccupate over 30

–

Soggetti svantaggiati ai sensi dell’art.17 ter comma 8 della L.R. 32/2002

–

Persone con disabilità iscritti al collocamento mirato L.68/99

–

Giovani laureati e laureati con dottorato di ricerca

In tutti i casi (con l'eccezione dei giovani laureati) i lavoratori devono trovarsi in
stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs 150/2015.
I lavoratori destinatari degli interventi devono essere in possesso di tutti i
requisiti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro oggetto di
richiesta di incentivo.

Tipologia di assunzioni

–

Assunzioni a tempo indeterminato (no apprendistato)

–

Assunzioni a tempo determinato della durata di almeno 12
mesi (proroghe escluse)

–

Trasformazioni a tempo indeterminato nell'arco di validità
dell'Avviso

–

Sono ammissibili anche assunzioni part time con un numero
di ore pari ad almeno il 50% delle ore stabilite per il rapporto
di lavoro full time previsto dal CCNL di riferimento

Tipologia lavoratori

Tipologia
Importo concesso
assunzione
Assunzione a tempo € 8.000 full time
indeterminato full time € 4.000 part time
Lavoratori licenziati o part time
dal 01/01/2008
(ad eccezione
Assunzione a tempo € 4.000 full time
licenziati per giusta
determinato full time o € 2.000 part time
causa o giustificato
part time
motivo soggettivo)
Soggetti disoccupati Successiva
over 55
trasformazione a
tempo indeterminato

Particolari Specifiche
Stato disoccupazione ai
sensi art. 19 D.Lgs.
150/2015
Tempo determinato della
durata minima di 12 mesi

Part time non inferiore 50%
€ 4.000 full time
previsto dal full time del
€ 2.000 part time
€ 6.000 da part time CCNL di riferimento
a full time

Tipologia lavoratori

Tipologia
assunzione

Importo concesso Particolari Specifiche

Assunzione a tempo € 8.000 full time
indeterminato full time € 4.000 part time
o part time
Assunzione a tempo € 4.000 full time
Donne disoccupate determinato full time o € 2.000 part time
over 30
part time

Successiva
trasformazione a
tempo indeterminato

Stato disoccupazione ai
sensi art. 19 D.Lgs.
150/2015
Tempo determinato della
durata minima di 12 mesi

Part time non inferiore
€ 4.000 full time
50% previsto dal full time
€ 2.000 part time
€ 6.000 da part time a del CCNL di riferimento
full time

Tipologia lavoratori
Persone con
disabilità iscritte
elenchi L.68/99
e

Tipologia
assunzione

Importo concesso

Assunzione a tempo € 10.000 full time
indeterminato full time € 5.000 part time
o part time

Assunzione a tempo
Soggetti svantaggiatideterminato full time o
e altri soggetti ai part time (minimo 12
sensi art. 17 co. 8 mesi)
L.R. 32/2002
Successiva
trasformazione a
tempo indeterminato

€ 5.000 full time
€ 2.500 part time

Particolari
Specifiche
Part time non inferiore
50% previsto dal full
time del CCNL di
riferimento
Tempo determinato
della durata minima di
12 mesi

€ 5.000 full time
€ 2.500 part time
€ 7.500 da part time a
full time

Le tipologie di lavoratori ricomprese nei soggetti svantaggiati e altri soggetti di cui art. 17 co. 8 L.R.32/2002:
1. i soggetti svantaggiati art 4 co 1 L.381/91 (Disciplina delle cooperative sociali): invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali
psichiatrici anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno art 21 L.354/75 e smi;
2. persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento art 13 L.228/03 (Misure
contro la tratta di persone) e dall'art 18 Dlgs 286/98 (TU disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
3. richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" all'art 2 lett. e) e g) D.lgs. 25/2008 (Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato);
4. titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all'art. 5 co 6 D.lgs. 286/1998 e all'art. 32 co.3 D.Lgs. 25/2008;
5. i profughi di cui L. 763/1981 (Normativa organica per i profughi).

Beneficiari

–

Datori di lavoro privati: imprese, liberi professionisti, datori di lavoro
persone fisiche

–

Aree

coinvolte:

datori

di

lavoro

con

sede

legale/operativa

destinataria dell'assunzione localizzata nelle aree di crisi industriale
complessa o non complessa (DGR n.199/2015, n.469/2016 e DGR
n.1204/2016) o nelle aree interne (Decisione GR n.19/2017);
–

Solo le misure destinate alle donne disoccupate over 30 e ai
soggetti disabili sono estese a tutto il territorio regionale

Ulteriori requisiti dei beneficiari (1)
●

●

iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA con stato attivo oppure
nel caso di professionisti al relativo albo, elenco, ordine o collegio
professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni
professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla
L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi
professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita
iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento
dell'attività;
in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento, con gli adempimenti
contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove
espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o
di Categoria, con la normativa in materia di SESSL; con gli obblighi
previsti dalla Legge n.68/99;

Ulteriori requisiti dei beneficiari (2)
●

●

●

●

non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, né
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti;
non hanno avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi
precedenti la data dell'assunzione ai fini dell’incentivo (ai sensi dell’art. 4
e 24 della Legge 223/91 e s.m.1.);
non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o
riorganizzazione aziendale all'atto dell'assunzione, salvi i casi in cui
l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'assunzione di
lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non
rimborsato aiuti, sui quali pende un ordine di recupero da parte della
Regione Toscana a seguito di revoca di contributi a sostegno
dell’occupazione.

De minimis e cumulabilità
●

●

●

I datori di lavoro richiedenti devono essere in regola con la normativa
sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (CE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013); ossia non possono
nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due
precedenti, aver ricevuto più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche
erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.
Impresa unica e Registro nazionale degli aiuti di stato
E' prevista la cumulabilità con eventuali ulteriori misure di livello
nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali
misure non lo escludano espressamente.

I settori di attività non ammessi
Le imprese/datori di lavoro che operano con i seguenti codici di attività, classificati secondo i codici
ATECO 2007, non possono accedere agli incentivi previsti dall'Avviso pubblico regionale in quanto
esclusi dal ricevimento degli aiuti “de minimis” previsti dal Reg. (CE) 1407/2013:
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI
01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
01.2 Coltivazione di colture permanenti
01.3 Riproduzione delle piante
01.4 Allevamento di animali
01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista
A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
03.1 Pesca
03.2 Acquacoltura
C. - ATTIVITA’ MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
G. - COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)
46.38.1 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
46.38.2 Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Caratteristiche del rapporto di lavoro
●

●

●

●

essere instaurato ed eventualmente trasformato nel periodo di validità
dell’Avviso, ovvero a partire dal 01/01/2018 ed entro il 31/12/2020;
estensione all'intera regione solo per donne e disabili;
non essere instaurato, ed eventualmente trasformato, in adempimento di
un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle “persone con
disabilità”;
riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti da parte
dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo oppure da un datore
di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con
quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in
rapporto di collegamento o controllo.

Come presentare domanda di contributo

Le richieste di incentivo devono essere presentate esclusivamente on-line,
on-line dal
datore di lavoro o da un soggetto delegato, all’indirizzo web
https://web.rete.toscana.it/fse3
I documenti da allegare alla domanda di contributo devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro.
E' possibile presentare un'unica domanda di incentivo per più lavoratori sole se i
lavoratori appartengono alla stessa tipologia.
Se la richiesta di incentivo riguarda tipologie differenti di lavoratori il richiedente
dovrà presentare richieste distinte.

Scadenze per la presentazione della domanda

Il presente Avviso ha validità fino al 31.12.2020. Sarà possibile
presentare domanda di contributo fino alle ore 12:00 del 31 dicembre
2020, salvo esaurimento delle risorse, secondo le scadenze di seguito
riportate:
• 31/12/2018 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni

realizzate nell'anno 2018;
• 31/12/2019 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni
realizzate nell'anno 2019;
• 31/12/2020 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni
realizzate nell'anno 2020.

Informazioni e contatti
L'Avviso è consultabile:
●

sul sito della Regione Toscana

●

alla pagina web del POR FSE 2014-2020

●

e sul sito di Giovanisì www.giovanisi.it (area Lavoro).

Per richiedere assistenza relativa all’accesso al sistema informativo, è
possibile rivolgersi al Numero verde 800 688306
Per richiedere informazioni di dettaglio sui contenuti dell’Avviso pubblico è
possibile rivolgersi al Numero verde 800 904504 o all'indirizzo posta elettronica:
incentivi.occupazione@regione.toscana.it

